
Domani alle 16 presso
l’aula consiliare del Co-
mune di Muravera si ter-
rà una riunione informa-
tiva per rendere operati-
va la Consulta dei giova-
ni. L’incontro è rivolto a
tutti i giovani. Per il sin-
daco Marco Fanni, «la
Consulta sarà un organo
permanente volto a trat-
tare le tematiche ineren-
ti la vita dei giovani. Sarà
un mezzo di comunica-
zione tra il Comune e i

giovani che attraverso la
consulta potranno mani-
festare le loro esigenze e
proporre nuovi progetti
per incentivare l’aggre-
gazione, la socialità e la
creatività. Il consigliere
comunale delegato alle
Politiche Giovanili Ro-
berto Spanu, assicura
che «la Consulta sarà
uno spazio dove la crea-
tività e le idee potranno
trovare spazio e concre-
tizzarsi». (ant.ser.)

SSMURAVERASS

La Consulta dei giovani
verso la costituzione

Si è svolta ieri a Sinnai
la cerimonia in onore
dei Caduti di tutte le
guerre. Per l’occasione
è stato aperto anche il
Parco delle rimembran-
ze che rimane chiuso
per gran parte dell’an-
no. La cerimonia è ini-
ziata alle 10,30 col ra-
duno in piazza. E’ se-
guita la celebrazione di
una messa. Poco prima
di mezzogiorno il corteo
ha raggiunto il parco

dove si è svolta la ceri-
monia dell’Alzabandie-
ra e dove è stato fatto
l’appello dei Caduti.
Quindi la vista al parco
con le lapidi dei soldati
sinnaesi morti in guer-
ra. Analoghe cerimonie
si sono tenute a Burcei,
Muravera, Villaputzu e
Dolianova (alla presen-
za di autorità religiose,
politiche e militari ), con
momenti di grande
commozione. (ant.ser.)

SSSINNAISS

Guerre, cerimonie
in onore dei caduti

Dolianova.Migliaia di lettere anonime dal titolo “Ce l’ho con...” abbandonati in piazza

Caccia all’autore dei volantini al veleno
Pesanti accuse contro amministratori e personaggi pubblici

Nell’antica Roma le chia-
mavano pasquinate.A Do-
lianova non utilizzano car-
telli e non li appendono
neppure al collo delle sta-
tue. Utilizzano più sempli-
cemente i volantini, quei
fogli carichi di accuse. Mi-
gliaia di fogli bianchi con
la scritta "Ce l’ho con" se-
guita da un elenco di nomi
e cognomi di dipendenti
comunali e amministrato-
ri civici “colpevoli”di com-
portamenti scorretti, im-
morali o illegali, pubblici o
privati. Nessuna pietà né
per i rappresentanti della
maggioranza né per quel-
li dell’opposizione e nes-
sun timore nemmeno per
gli agenti della Polizia mu-
nicipale.
L’INVITO. In basso il post

scriptum: «Queste consi-
derazioni sono frutto delle
vostre opinioni o proteste.
Pertanto se avete delle cri-
tiche da fare vi invito a
parlarne per la strada, pri-
ma o poi arriveranno alle
orecchie di "Ce l’ho con"».
Da un anno, periodica-

mente vengono sparsi du-
rante la notte in tutto il
paese, soprattutto nei pun-
ti in cui si affollano i citta-
dini: scuole, asili, piazze,
con particolare dovizia di
copie nella piazza Brigata
Sassari, di fronte al palaz-
zo municipale. L’attività
del Pasquino del Parteolla

si era fatta rovente duran-
te la campagna elettorale
che nel maggio scorso ave-
va portato al governo del
paese la lista di centro-si-
nistra capeggiata da Ro-
sanna Laconi, erede del-
l’amministrazione uscente
di Luigi Piano. Le accuse
messe nero su bianco fu-
rono talmente gravi e pe-
santi che alcuni personag-
gi presi di mira sporsero
denuncia contro ignoti per
calunnia. Le notti scorse,
dopo un armistizio durato
pochi mesi, Ce l’ho con ha
dichiarato di nuovo guerra
alle istituzioni di Doliano-
va, sempre a viso coperto,
riempiendo il paese di mi-
gliaia di fogli.
IL SINDACO. «Io amo il

confronto diretto», rispon-
de il sindaco Rosanna La-
coni, «le porte del Comune
sono aperte a tutti e io so-
no disponibile ogni giorno
per ascoltare i cittadini. Il
confronto democratico, co-
struttivo, c’è quando le due
parti si possono raffronta-
re apertamente. Le accuse
gratuite di un volantino
anonimo non le capisco».
Simile è la posizione di
Ricciotti Usai, leader della
minoranza e bersaglio pri-
vilegiato dei messaggi su
carta. «Credo che l’autore
di questo volantinaggio sia
una persona colta, infor-
mata, che potrebbe dare
molto alla nostra comuni-
tà, se solo si facesse vivo e
si confrontasse civilmente.
Questo suo modo di agire
invece è sterile, non può
produrre niente di più che
un sorriso o molto fasti-
dio».
Ma di chi sono le mani

che osano tanto, rischian-
do querele per calunnia?
A Dolianova è caccia aper-
ta al Pasquino.

ALESSIA PILLOLLA

Strade e piazze ri-

coperte da miglia-

ia di volantini

anonimi contro

amministratori ci-

vici e personaggi

pubblici. E caccia

all’autore.

Uno dei volantini lasciati in paese [A.P.]

Il ciclo dell’acqua
diventa una
rappresentazione
carica di energia nello
spettacolo interpretato
dagli studenti
dell’Istituto
comprensivo di
Dolianova che
partecipano alla
manifestazione
"Festivalscienza …un
mare da conoscere", in
corso all’Exma’ di
Cagliari. Le
rappresentazioni, in
programma domani
alle 12 e venerdì alle
15.30, si svolgono
nell’ambito delle
celebrazioni che il
Festivalscienza, giunto
quest’anno alla terza
edizione. (s.lo.)

SDOLIANOVAS

Festivalscienza,
anche le opere
degli studenti
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SENORBÌ. Un corso di pit-
tura rivolto ai cittadini.
Gli aspiranti artisti ver-
ranno guidati in attività
teoriche e pratiche da
Salvatore Sedda. (s. sir.)

GUAMAGGIORE. Riaperto
l’oleificio comunale, rea-
lizzati interventi per ga-
rantire il suo funziona-
mento durante il perio-
do di raccolta. Conclusa
l’annata agraria si pro-
cederà per l’affidamen-
to in gestione. (s. sir.)

UTA. Gli uffici della ca-
sa di riposo "Villa Ada"
sono aperti per le iscri-
zioni. Gli addetti sono a
disposizione il venerdì
dalle 9 alle 13. (g.l.p.)

Casa di riposo

Riaperto l’oleificio 

Corso pittura

DECIMOMANNU. Festa dei
Cinquantenni, sono aper-
te le iscrizioni.A organiz-
zare l’evento è stato un
Comitato composto dal
Loredana Grudina (tele-
fono 349 2954978), Sal-
vatore Mancuso (338
4643984), Luciana Mu-
roni (328 6725530), Fa-
bio Melis (329 4777922)
e Patrizia Corona (328
0594083). (g.l.p.)

Cinquantenni

24ORE
ALTRE NOTIZIE

MANDAS. Verrà potenziata la strada tra Mandas e
Gergei. La Regione ha stanziato 2 milioni e 500
mila euro per realizzare un percorso a due corsie
nella piccola arteria inaugurata alcuni anni fa
grazie agli interventi delle due amministrazioni.
Si tratta di un percorso lungo sette chilometri. I
soldi sono in arrivo con il Pia denominato Con-
sorzio dei laghi e turismo fluviale. (sev. sir.)

Sarà potenziata la strada per Gergei

ÜAssemini, via Sardegna 19,

070/940266

ÜFrutti d’Oro, via Albatros,

070/71322

ÜGergei, via G.Verdi 8, 0782/808968

ÜMandas, via Cagliari 166,

070/984018

ÜNuraminis, via Nazionale,

070/912542

ÜSiurgus Donigala, via Giovanni XIII

3, 070/989474

ÜTeulada, via Umberto,

070/9270014

ÜVillaputzu, loc. Olia Speciosa,

070/9949200

ÜVillasalto, p.zza Italia, 070/956502

ÜVillasor, via Roma 37, 070/9446156

GUARDIA MEDICA
ÜAssemini, 070/940317
ÜBallao, 070/957373
ÜCapoterra, 070/720347
ÜDolianova, 070/742288
ÜDomusdemaria, 070/9236096
ÜPula, 070/9209373
ÜVillasimius, 070/791374

ÜMuravera, 070/6097712

ÜCarabinieri Muravera 070/930522

ÜVillasimius: Museo archeologico 
Via A. Frau Tel. 070/790023 ÜPula:
Museo Patroni C.so V. Eman. 67 Tel.
070/9209610
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